Decreto n. 1372
VISTO

IL RETTORE
il testamento olografo del Prof. Corrado Balacco Gabrieli, acquisito al
protocollo generale di questa Università con nota n. 80639 del 06.11.2017
degli esecutori testamentari, Notaio Salvatore Pantaleo e Rag. Mauro
Fattizzi, che prevede - tra l’altro - la devoluzione di “tutti i suoli e della
villa di via Martinez siti in Bari (Corso Sicilia) e di tutti i fabbricati e i suoli
ivi esistenti di pertinenza, attualmente condotti in locazione dal Circolo
Tennis di Bari, per la superficie complessiva di mq. 36.000 (trentaseimila)
circa alla Università degli Studi Bari Aldo Moro perché lo utilizzi al meglio
per fini di Ricerca Scientifica finanziando, con la rendita del Circolo Tennis
ricevuta, gli studi dei migliori ricercatori dell’Ateneo barese”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università, seduta
del 21.12.2017;

VISTO

il D.R. n. 888 del 20.03.2018 con cui il prof. Gianluca Selicato è stato
delegato a rappresentare questa Università nel compimento di tutti gli atti
che si rendano necessari in conseguenza dell’accettazione del lascito
testamentario del Prof. Corrado Balacco Gabrieli;

PRESO ATTO

altresì della necessità che, a seguito dell’accettazione del lascito
testamentario, questa Università dia corso agli adempimenti necessari ad
impiegare i proventi del lascito per i previsti fini di sostegno della ricerca
scientifica e individui i criteri e le modalità di impiego delle suddette
somme
DECRETA

Per le motivazioni in cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale, di costituire un apposito Gruppo di Lavoro, composto dal Magnifico Rettore, Prof.
Antonio Felice Uricchio, dal Prof. Francesco Giorgino, delegato del Rettore alla Ricerca, e dal Prof.

università degli studi di bari aldo moro

D.R. n.1372

Gianluca Selicato, con il compito di individuare criteri e modalità di utilizzo del lascito
testamentario del prof. Balacco Gabrieli da destinare al finanziamento degli studi dei migliori
ricercatori dell’Ateneo barese.

Le attività del Gruppo di Lavoro saranno assicurate, in ogni caso, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio di Ateneo.

Bari, 18.05.2018

IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio

Rettorato – Ufficio di Gabinetto
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